INAF
Istituto Nazionale di Astrofisica

Osservatorio Astronomico di Palermo
Giuseppe S. Vaiana
D. D. 27/21

10/03/2021

OGGETTO: Selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per l’attivazione di n. 1 borsa di
studio, della durata di 6 mesi, istituita nell’ambito del progetto scientifico “Missione
M4 di ESA” dal titolo “Attività di sviluppo e gestione del progetto Ariel”.
Approvazione atti e graduatoria finale.

IL DIRETTORE
VISTO il Decreto Legislativo 23.7.1999 n. 296 di istituzione dell’Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF);
VISTO il decreto Legislativo 4.6.2003 n. 138 di riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF);
VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi
della "Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca", ed, in particolare, l’articolo
1;VISTO il Decreto Legislativo 31.12.2009, n. 213 di riordino degli Enti di Ricerca in attuazione
dell’art. 1 della Legge 27.9.2007, n. 165;
VISTO lo "Statuto" dell’INAF, adottato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 42
del 25/05/2018, ed entrato in vigore il 24/09/2018;
VISTA la Deliberazione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) 2.2.2004 recante il
“Regolamento sull’amministrazione, sulla contabilità e sull’attività contrattuale dell’ente” e sue
modifiche ed integrazioni;
VISTO il Regolamento del Personale, approvato con deliberazione del Consiglio di
Amministrazione dell’INAF n. 23 dell’11.5.2015, entrato in vigorel’1/11/2015 e sue modifiche ed
integrazioni;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF n. 42/2012 del 21.6.2012
recante l’approvazione del “Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento (DOF) dell’INAF” ed
entrato in vigore il 23.07.2012, come modificato dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione
dell’INAF n. 28/2015 del 16.12.2015;
VISTO il D.P.R. 28.12.2000, n. 445 recante “Disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa. (Testo A)”;
VISTA La Legge 7.8.1990, n. 241 e s.m.i, recante “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;.
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 22.12.1986, n. 917 e successive modifiche
ed integrazioni di “Approvazione del Testo Unico delle Imposte sui Redditi”;
VISTO Il Decreto Legislativo 30.6.2003, n. 196 e s.m.i, recante il “Codice in materia di
protezione dei dati personali”;
VISTO Il Decreto del Presidente della Repubblica 11.02.2005, n. 68 recante il “Regolamento
recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'articolo 27 della
Legge 16/1/2003, n. 3”;
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VISTO Il Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82 e successive modifiche ed integrazioni, recante
il “Codice dell'amministrazione digitale”;
VISTA la Legge 28 dicembre 2015, numero 208, che contiene le “Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2016)”;
VISTO il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene “Modifiche ed
integrazioni al Codice dell’Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005,
numero 82, ai sensi dell’articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;
VISTE le “Linee guida per l’assunzione di personale a tempo determinato”, emanate dal
Presidente dell’INAF con nota del 16.6.2008 prot. n. 4022, contenenti alcune modalità relative al
conferimento di assegni di ricerca e borse di studio con oneri a carico di finanziamenti esterni;
VISTA la Legge 12.11.2011 n. 183 ed in particolare l’art. 15 in materia di certificati e
dichiarazioni sostitutive;
VISTA la nota della Direzione Amministrativa dell’INAF prot. 82/DA del 8.3.2002 recante
chiarimenti sull’attivazione di borse di studio ed assegni di ricerca da parte degli OO. AA. e
successive modifiche ed integrazioni;
VISTA la nota del Direttore del Dipartimento delle Strutture di Ricerca dell’INAF prot. n.
472/07/AC/PI del 23.1.2007 recante indicazioni relative alla pubblicazione dei bandi di selezione sul
sito WEB dell’INAF;
VISTA la nota della Direzione Scientifica dell’INAF del 5/2/2018 prot. 673 recante
“Implementazione delle linee guida per l’arruolamento del personale non di ruolo”, con la quale
sono state, trasmesse le “Linee guida relative al Personale non di ruolo” (Borsisti, Assegnisti di
Ricerca, Ricercatori, Tecnologi, Personale Tecnico ed Amministrativo con contratto a tempo
determinato)”, approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’INAF nella seduta del 30/1/2018;
VISTE le sopra citate “Linee guida relative al Personale non di ruolo” (Borsisti, Assegnisti di
Ricerca, Ricercatori, Tecnologi, Personale Tecnico ed Amministrativo con contratto a tempo
determinato), approvate dal Consiglio di Amministrazione dell’INAF nella seduta del 30/1/2018;
VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF del 23 Marzo 2018, n. 23
avente per oggetto la “Definizione delle Linee guida per il reclutamento di Personale non di ruolo”;
CONSIDERATO che la predetta Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’INAF del n.
23/2018, prevede, tra l’altro, che per le borse di studio:
- Massima anzianità di diploma o laurea per accedere al bando: 4 anni.
- Nessun limite alla numerosità di borse nell’INAF.
- I bandi e le selezioni sono gestiti in autonomia dalle Strutture che ne
danno comunicazione alla Direzione Scientifica e alla Direzione
Generale, per i dovuti aggiornamenti dei data base del personale.
- Borse di durata inferiore a 6 mesi e non rinnovabili possono essere
bandite senza alcuna restrizione previa comunicazione alla Direzione
Scientifica e Direzione Generale.
- Deroghe specifiche per borse a sostegno della partecipazione a Dottorati
di ricerca potranno essere prese in considerazione dal CdA.
VISTO il Decreto del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) n. 92/2017 del
22 dicembre 2017 con il quale il Dott. Fabrizio Bocchino è stato nominato Direttore dell’INAF –
Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” a decorrere dall’1 gennaio 2018 e per la
durata di un triennio ai sensi dell’art. 18, comma 10 dello Statuto dell’INAF;
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VISTA la Determinazione del Direttore Generale dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF)
n. 334/2017 del 22 dicembre 2017 con la quale al sopra citato Dott. Fabrizio Bocchino è stato
conferito l’incarico di Direttore dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S.
Vaiana” a decorrere dall’1 gennaio 2018 e per la durata di un triennio ai sensi dell’art. 14, comma 3,
lettera g) dello Statuto dell’INAF;
VISTO il Decreto del Presidente dell’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) n. 2/2018 del
3/1/2018 con il quale la nomina del Dott. Fabrizio Bocchino a Direttore dell’INAF – Osservatorio
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” viene differita dal 1° gennaio 2018 al 24 marzo 2018;
VISTO contratto tra l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF) e l’Università degli Studi di
Liegi (Belgio) stipulato in data 15/1/2019, relativo al progetto “Cryotesting of ARIEL M1 mirror and
process coating qualification for derisking ARIEL Schedule”, in risposta al bando dell’ESA “RFQ/315493/18/NL/BW”;
VISTA la richiesta del Responsabile della ricerca datata 02/2/2021, da questo Osservatorio
acquisita in data 5/2/2021 con prot. n. 114/121, avente per oggetto la realizzazione di una borsa di
studio sui fondi ARIEL di cui all’Ob. Fu.: ob. Fu.: 1.05.04.28.03 - “Qualifica per gli specchi di Ariel
(ref. G. Micela) – Contratto ESA-CSL Liegi n. 4000126124/18/NL/BW”; dal titolo “Attività di
sviluppo e gestione del progetto Ariel”;
VISTA la comunicazione mediante posta elettronica del Direttore dell’INAF – Osservatorio
Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana” del 5/2/2021, con la quale viene accolta la richiesta
del proponente per l’attivazione della borsa di studio, dando indicazioni all’Ufficio Amministrativo
di dare seguito all’iter procedurale per l’avvio della selezione suddetta;
VISTA la Delibera del 30 dicembre 2020, numero 103, con la quale il Consiglio di
Amministrazione ha approvato il Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto Nazionale di
Astrofisica" per l’Esercizio Finanziario 2021;
Delibera n. 103/2020 Oggetto: approvazione del Bilancio Annuale di Previsione dello "Istituto
Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2021.
CONSIDERATO che la copertura finanziaria, per un budget complessivo di 10.000,00 (Euro
diecimila/00), sarà assicurata mediante l’utilizzo dei fondi di pertinenza dell’INAF - Osservatorio
Astrofisico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana – C.R.A.: 1.12 - sul cap. 1.04.02.03.001 "Borse di
Studio" - ob. Fu.: 1.05.04.28.03 - “Qualifica per gli specchi di Ariel (ref. G. Micela) – Contratto
ESA-CSL Liegi n. 4000126124/18/NL/BW”;
CONSIDERATO che per lo svolgimento delle attività altamente specializzate, legate al
programma di ricerca di cui ai fondi sopra descritti, non si può far fronte con personale attualmente
in servizio;
VISTA la Determina Direttoriale del 10/02/2021 n. 10/21 la quale è stata indetta una pubblica
selezione per titoli ed eventuale colloquio per l’attivazione di n. 1 borsa di studio istituita nell’ambito
del progetto scientifico “Missione M4 di ESA” dal titolo “Attività di sviluppo e gestione del
progetto Ariel”, da svolgersi presso l’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S.
Vaiana”;
VISTA la Determina Direttoriale del 4/03/2021, n. 20/21, con la quale è stata nominata la
commissione per la valutazione delle domande presentati dai candidati partecipanti alla selezione
pubblica per titoli ed eventuale colloquio per l’attivazione di n. 1 borsa di studio, della durata di 6
mesi, istituita nell’ambito del progetto scientifico “Missione M4 di ESA” dal titolo “Attività di
sviluppo e gestione del progetto ARIEL” di cui alla sopracitata D. D. n. 09/21 del 10/02/2021;
VISTO il verbale redatto dalla Commissione esaminatrice il giorno 8/3/2021, da questo
Osservatorio acquisito il 9/3/2021 con prot. n. 202/21, dal quale si evince che il Dott. Luca
Naponiello è stato dichiarato vincitore della sopra citata pubblica selezione di cui alla D. D. del
10/02/2021 n. 10/21;
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VERIFICATA la regolarità della procedura;
DETERMINA
Art. 1:

Art. 2:

Sono approvati gli atti della selezione pubblica per titoli ed eventuale colloquio per
l’attivazione di n. 1 borsa di studio di sei mesi, istituita nell’ambito del progetto scientifico
“Missione M4 di ESA” dal titolo “Attività di sviluppo e gestione del progetto Ariel”, da
svolgersi presso l’INAF - Osservatorio Astronomico di Palermo “Giuseppe S. Vaiana”,
bandita con Determina Direttoriale del 10 febbraio 2021 n. 10/21, nonché la seguente
graduatoria finale di merito:
N.

COGNOME E NOME

PUNTEGGIO

1

NAPONIELLO Luca

64/70 (sessantaquattrosusettanta)

Il Signor Luca NAPONIELLO è dichiarato vincitore della selezione pubblica per titoli
ed eventuale colloquio per il conferimento di n. 1 borsa di studio di cui al precedente art.
1.
Palermo, li 10 marzo 2021
IL DIRETTORE
(Dott. Fabrizio Bocchino)
Firmato digitalmente
da Bocchino Fabrizio
Data: 2021.03.10
10:35:08 +01'00'
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